
 

Pescara, lì 26 Settembre 2019 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circolare n. 42 
 

AI SIGG. GENITORI  
E AGLI ALUNNI 

 
 
 

Si porta a conoscenza degli alunni e dei loro genitori che il giorno 27 p.v., in occasione del                  
3^ Global Strike For Future, il dipartimento per il sistema educativo del MIUR ha emanato la nota                 
n. 1845 in data 23/09/2019 in cui si rimanda all’autonomia delle scuole la gestione dell’eventuale               
assenza dello studente in tale data.  
 

A tal proposito si specifica che, non trattandosi di attività organizzata dalla scuola che              
pertanto è esonerata da qualsiasi responsabilità e da obblighi di vigilanza, la scuola è aperta e                
funzionante e quindi le lezioni si svolgeranno regolarmente secondo l’orario prestabilito. Le            
eventuali assenze degli studenti dovranno essere necessariamente giustificate secondo le          
ordinarie modalità previste dal nostro Istituto. 
 

Recependo l’invito del Ministro a non considerare tale giorno nel computo massimo di             
assenze consentite rispetto al monte ore annuale, questa dirigenza comunica che nelle            
giustificazioni dovrà essere obbligatoriamente attestata, da parte dei genitori dei minori la cui firma              
è stata o sarà depositata in segreteria, l’effettiva presenza del figlio/a alle manifestazioni             
organizzate. 
 

Solo in tal caso l’assenza giustificata non verrà considerata nel monte ore complessivo.             
Senza tale dichiarazione il giorno di assenza verrà considerato secondo le modalità ordinarie. 

 
  

                     Il Dirigente Scolastico 
        Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
 

  
 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 

Protocollo n. 0015443/2019 del 26/09/2019


		2019-09-26T11:27:13+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da CARLO CAPPELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




